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Introduzione

Nel 1975 David Whitehouse pubblicò un interessante articolo negli Atti dell’VIII Convegno Internazionale della Ceramica di Albisola (WHITEHOUSE, 1975, pp. 11-28). In questo lavoro egli si proponeva, sulla scorta di un gruppo di ceramiche provenienti da alcuni pozzi da “butto” di Tuscania (WHITEHOUSE, 1972, pp. 209-235; JOHNS, 1973, pp. 49-113) e sulla revisione di una serie di recipienti, pavimenti e di dipinti, in parte già noti, di ridiscutere la cronologia della maiolica italiana di XV secolo, fino ad allora ferma alle ipotesi di Bode (1911) e di Ballardini (1938), riprese, ampliate ma nella sostanza accettate, nella monumentale opera del Cora sulle ceramiche fiorentine (CORA, 1973).
Scopo di Whitehouse era quello di anticipare la cronologia di alcuni tipi di passaggio, senza però entrare nel merito di eventuali scarti cronologici regionali visto che i tipi, per quanto con diversificazioni, erano noti e diffusi in un’area molto ampia, da Faenza a Napoli (WHITEHOUSE, 1975, p. 13).
A più di dieci anni di distanza questo lavoro, certo stimolante ed innovativo, non mi pare abbia trovato grande seguito né incentivato nuove ricerche e riflessioni.
Poiché i tipi trattati da Whitehouse si trovano attestati in Emilia-Romagna, dove, seppure noti, non hanno mai sollecitato un riesame dopo l’opera classica del Ballardini (1938) (con l’eccezione di un circoscritto lavoro di Liverani del 1954), scopo del presente intervento è quello di discutere nuovamente il problema in base soprattutto a più recenti dati di scavo.

I PRECEDENTE LA “MAIOLICA ARCAICA” E LA “MAIOLICA ARCAICA BLEU”

Lo sviluppo della “maiolica arcaica” è stato anche di recente affrontato da Sergio Nepoti (1984a, pp. 409-418), il quale ha cercato di cogliere alcune tappe della lunga fase produttiva (dalla metà circa del XIII secolo agli inizi del XV).
Il quadro tracciato da Nepoti è nella sostanza accettabile e sembra coincidere a grandi linee, con lo sviluppo proposto per lo stesso tipo di ceramica nelI’Itaiia centrale (sia che si voglia accettare la suddivisione in due fasi, BLAKE, 1980, pp. 104-105, che in tre, WHITEHOUSE, 1983, pp. 20-21).
Nel corso del XIV secolo ai recipienti con il tradizionale abbinamento coloristico verde e bruno se ne affiancano altri nei quali il verde viene sostituito con il bleu. Si tratta della c.d. maiolica arcaica bleu, già nota da tempo in area faentina (LIVERANI, 1960, pp. 48-50) ma evidenziata sia dal Cora, per l’area fiorentina (CORA, 1973, gruppo II), che dalla Buerger, per tutta la fascia adriatica settentrionale (BUERGER, 1974, p. 245), dalla quale sarebbe stata esportata fino in Jugoslavia (BUERGER, 1979, tav. 13).
La “maiolica arcaica bleu”, oltre che in Emilia-Romagna, era diffusa anche nelle Marche, sia in contesti di XIV che di XV secolo (Fermo, Sant’Agostino e Santa Monica: BUERGER, 1974, p. 245, figg. 2-4) (fig. 1); in questa zona, probabilmente su influsso della proto-maiolica, vengono prodotti anche tipi ibridi, decorati in verde, bleu e bruno (ancora Sant’Agostino: EADEM, 1974, pp. 245-246, fig. 2) (fig. 2). Per quanto tale soluzione combinatoria poteva essere adottata anche dai vasai a nord delle Marche (e non mancano, sotto questo profilo, esempi precoci a Bologna: San Giacomo Maggiore, “bacino’’ in facciata, primo venticinquennio del XIV secolo: vd. infra) in effetti tutta la produzione emiliano-romagnola si mantenne, per buona parte del ‘300, fortemente ancorata ad un binario cromatico molto rigido (vd. ad esempio il contesto faentino del ciimitero: LIVERANI, 1960, pp. 41-51) (fig. 3) o le associazioni riscontrate in scavo a Bologna nell’area del convento di San Domenico: GELICHI, 1987a, pp. 188).
Le più antiche attestazioni certe di “maiolica arcaica bleu” faentine sono rappresentate dai boccali del già citato ritrovamento del Cimitero (LIVERANI,
p. 31-51) databile con una certa sicurezza verso il terzo venticinquennio del XIV secolo (GELICHI, 1984a, pp. 369-377). Altri più recenti contesti urbani hanno restituito ceramiche di questo tipo, sicuramente anteriori, per l’assenza di “graffita arcaica”, all’ultimo venticinquennio del ‘300.
Lo stesso dicasi per altri ritrovamenti nella regione, come il contesto recentemente individuato nello scavo dell’ex convento di Santa Chiara a Forlì (in fase con “maiolica arcaica” e ceramiche venete; scavo 1987, materiale inedito in corso di studio) o le associazioni riscontrate nello scavo dell’area San Domenico a Bologna (GELICHI, 1987a, pp. 182-193) (fig. 6). In quest’ultimo caso è stato possibile cogliere alcuni significativi passaggi nei contesti databili tra XIII e XIV secolo anche se mancano, ancora una volta, riferimenti cronologici assoluti. Certamente essa è assente nella u.s. 585, databile da metà del XIII secolo (GELICHI, 1987a, pp. 184), dove compaiono solo “maioliche arcaiche’’ tradizionali (ibidem, nn. 18.30-18.38).
Alcuni bacini sulla facciata della chiesa di San Giacomo a Bologna, databili con buona approsimazione entro il primo venticinquennio del XIV secolo oppure in bleu, verde e manganese, oppure in manganese su sfonda omogeneo in bleu (NEPOTI, 1984b, pp. 109-114) (figg. 4-5). L’uso del bleu è invece sconosciuto sia nei “bacini” dell’abside, ancora duecentesca, della stessa chiesa, che nelle mattonelle sulle tombe del fianco e della facciata della medesima, anch’esse sicuramente anteriori al nucleo in facciata (NEPOTI, 1976, pp. 283-289).
L’uso del bleu è comunque già attestato agli inizi del secolo XIV nelle mattonelle della tomba di Rolandino Passeggeri (NEPOTI, 1984b, pp. 106-107), mentre più incerto, per cronologia e provenienza, il “bacino” monocromo bleu su uno dei transetti della chiesa di San Giovanni in Monte (ibidem, pp. 97-98).
I “bacini” di San Giacomo e la tomba di Rolandino dei Passeggeri attestano, quindi, l’uso del bleu da parte dei ceramisti bolognesi già nel primo venticinquennio del XIV secolo. Questa è attualmente la cronologia più alta che conosciamo nel nord Italia (con l’eccezione delle mattonelle della chiesa pavese di Sanata Maria del Popolo: AGUZZI, 1970, pp. 281-294) ma ciò non significa che tale abbinamento coloristico fosse impiegato correntemente per la produzione da mensa. Il nucleo dei “bacini” di San Giacomo, infatti, si presenta come un insieme piuttosto anomalo per l’impiego di combinazioni cromatiche ed esiti formali finora non conosciuti in scavo; inoltre, come nel caso di San Francesco (NEPOTI, 1973, pp. 45-54), è indubbia una specifica committenza.
In Toscana l’uso del bleu è conosciuto poco prima della metà del XIV secolo (BLAKE, 1980, p. 92: esemplare da Montalcino) e sono noti numerosi ritrovamenti in stratigrafie della seconda metà del secolo. Di recente la Moore Valeri ha messo in evidenza come le formelle del primo ordine del campanile di Giotto a Firenze siano smaltate in bleu (MOORE VALERI, 1986, pp. 281-289); questa parte è attribuibile ad un periodo compreso tra il 1334-1342/3 o forse, ancora meglio, tra il 1337 e il 1340. In questo caso siamo di fronte alla cronologia più antica nell’uso del bleu in Toscana. Tutto ciò, comunque, non è sufficiente per dimostrare che l’uso del bleu nelle ceramiche del centro-nord della penisola abbia in questa regione, come lascia supporre la Moore Valeri (1986, pp. 284-285). Per quanto in contesti di non certa cronologia assoluta forme aperte in “maiolica arcaica bleu” sono state rinvenute in scavo a Bologna (GELICHI, i1987a, p. 188, nn. 18.81, 18.82, 18.86) (fig. 6, nn. 2, 4, 5, 8, 9).
Al momento attuale, quindi, si può dire che i ceramisti bolognesi e quelli toscani conoscevano ed impiegavano il bleu nei laterizi e nelle ceramiche architettoniche metà del XIV secolo (con una certa anteriorità da parte degli emiliani) e che l’uso era entrato correntemente nei manufatti da mensa almeno poco prima della metà del medesimo.
L’ipotesi di una mediazione della proto-maiolica in questo tipo di ceramica, già proposta dalla Buerger (1974, pp. 245-246) e ripresa con cautela da Nepoti (1984a, p. 413), parrebbe in effetti abbastanza convincente, per quanto i dati in nostro possesso non ci autorizzino a leggere una penetrazione da est verso ovest (attraverso le Marche, cioè), come implicitamente lasciano intendere le pagine della Buerger.
Da evidenziare poi il fatto che le analisi chimiche condotte sugli smalti delle formelle del campanile di Giotto hanno dimostrato l’assenza di ossido di cobalto, che si riteneva invece utilizzato per questo tipo di ceramiche (MOORE VALERI, 1986, pp. 85-86): la tonalità bleu sarebbe stata ottenuta, quindi, mediante l’uso del rame nella sua forma ossidata. Poiché mancano altre analisi condotte su smalti simili non è possibile estendere i dati ottenuti per il campanile di Giotto a tutta la produzione di “maiolica arcaica bleu”, ma tali dati iinducono però ad una certa cautela nel valutare i rapporti tra questa produzione e la “zaffera a rilievo” (vd. infra).
In Emilia-Romagna, quindi, almeno fino al terzo venticinquennio del ‘300, i binari su cui si muove la produzione locale di maiolica sembrano abbastanza definiti e rigidi. L’uso del bleu è ampiamente attestato ma, eccetto casi particolari, solo in sostituzione del verde: qualche fermento innovativo lasciano intravedere alcuni boccali faentini dove, per la necessità di creare soluzioni coloristiche compatibili con la cromia di alcuni stemmi nobiliari, si iniziano ad usare co	lori a freddo (NEPOTI, 1984a, p. 417) o l’espediente di non rivestire né dipingere alcune zone del vaso, lasciando a vista il fondo chiaro del corpo ceramico. Ma si tratta, verosimilmente, di novità applicate forse in un momento successivo (mancano a questo proposito cronologie più precise), con qualche rara eccezione, come un boccale da un pozzo da “butto” scavato recentemente a Faenza, quasi certamente anteriore all’ultimo venticinquennio del XIV secolo.

LO STILE SEVERO E LE NUOVE TIPOLOGIE TRA XIV E XV SECOLO IN EMILIA-ROMAGNA

Il termine Stile Severo fu coniato, mutuandolo dal lessico applicato all’antichità, da Gaetano Ballardini (1938, pp. 45-47), il quale ravvedeva in questa produzione, che sarebbe iniziata tra il secondo e il terzo venticinquennio del XV secolo, “una sua nota austera di segno, greve di tavolozza [...] a somiglianza di quel che si dice per un ben noto gruppo di stoviglie del mondo antico”.
Egli aveva poi suddiviso lo Stile Severo in varie “famiglie” (alcune già note e codificate negli studi di ceramologia), per raggrupparle poi in due fasi principali: alla prima sarebbero appartenute la “famiglia verde”, la “zaffera a rilievo” e l’“italo-moresca”, alla seconda la “famiglia gotica” o “gotico-floreale”, la “famiglia a penna di pavone”, a “palmetta persiana” e “alla porcellana” (ibidem, schema a p. 92).
I criteri che avevano informato la suddivisione in famiglie erano principalmente legati al tipo di decorazione e, in subordine, all’abbinamento coloristico poiché ceramiche con la stessa tavolozza cromatica potevano appartenere anche a gruppi diversi.
La difficoltà a studiare queste ceramiche del periodo di transizione basandosi solo sulle combinazioni dei colori e sui decori è già stata evidenziata (NEPOTI, 1984a, p. 417) e la necessità di riclassificarle per contesti regionali proposta a suo tempo da Whitehouse (1972, p. 228) per quanto poi lo stesso si riferisca alla tradizionale suddivisione al momento di aprire una discussione generale sulle maioliche di questo periodo (WHITEHOUSE, 1972, pp. 218-231; IDEM, 1975, pp. 11-28).
Una soluzione mista aveva adottato Cora nel classificare le ceramiche smaltate del contado fiorentino, proponendo una suddivisione in Gruppi (con relative varianti) che poi ricollegava, quando possibile, al canonico schema ballardiniano (CORA, 1973).
Non è scopo di questo lavoro rivedere la classificazione proposta da Ballardini né avanzare nuovi criteri di suddivisione per le ceramiche smaltate di questa regione nella prima metà del V secolo. Si tratta, molto più semplicemente di puntualizzare i cambiamenti avvenuti in questo periodo di transizione usando i dati archeologici oggi a disposizione: per fare questo e per inserire il discorso nel dibattito aperto da Whitehouse sarà necessario, comunque, fare ricorso alla tradizionale suddivisione, per quanto la si ritenga discutibile e da rivedere.
Lo schema proposto da Ballardini nel 1938 ampliando quello del Bode (1911) fu accompagnato da una serie di indicazioni cronologiche che furono solo in parte e con alcune modeste correzioni riviste dal Cora (1973). Delle prime tre famiglie, databili, secondo Ballardini, tra il 1425 e il 1480, solo la “zaffera a rilievo” sembra diffusa in maniera consistente in Emilia-Romagna, o meglio in una zona ben precisa di essa, cioè in quella fascia compresa tra Bologna e Rimini, con rare attestazioni al di fuori (NEPOTI, 1984a, p. 416).
La “famiglia verde” (che ha strette relazioni con la “maiolica arcaica” tanto da non venir sempre da essa distinta: BLAKE, 1980, pp. 96-97) è diffusa principalmente in Toscana (CORA, 1973, Gruppo IV), nel Lazio (JOHNS, 1973 pp. 74-80) e in Umbria (vd. ad esempio i “bacini” sulla torre campanaria del Duomo di Narni: BLAKE, 1981, p. 90).
Whitehouse giudicava anche l’“italo-moresca” una produzione prettamente regionale (Whitehouse, 1975, pp. 17-18), evidenziandone la totale assenza in Tuscania e le scarse attestazioni in Emilia-Romagna. In questa regione, oltre agli esemplari che presenteremo più avanti e che, per il carattere dei motivi, potrebbero rientrare pienamente in questo raggruppamento (vd. infra), cerami con decorazioni che si richiamano ai prototipi spagnoli non sono in effetti numerose a Faenza, ad esempio, è più facile riscontrare alcuni singoli motivi inseriti nel gruppo che Ballardini ritiene successivo, cioè quello “gotico-floreale” (BALLARDINI, 1938, pp. 53-55; LIVERANI, 1954, tavv. XIII-XIV).
I centri di produzione noti di “zaffera a rilievo” in Emilia-Rornagna sono al momento Imola, Faenza e Rimini, ma non è improbabile che ad essi vadano almeno aggiunti Bologna e Forlì (NEPOTI, 1984a, pp. 416-417)
I recipienti in “zaffera a rilievo”, con l’eccezione di Faenza, dove compaiono anche catini (fig. 7), sono prevalentemente forme chiuse, tra cui ne prevalgono due nuove, il boccale ovoide con piede svasato alto e slanciato e il boccale con corpo globulare e piede basso (ibidem, p. 416) (fig. 8).
Per quanto siano conosciuti esemplari con decorazioni vegetali o geometriche inserite in registri paralleli con bande verticali ai lati dell’ansa (riproducendo in questo il caratteristico apparato decorativo dei boccali in “maiolica arcaica” della fase più antica ma da cui si discostano per l’uso dello smalto anche sul piede e all’interno), diventano decisamente comuni e caratterizzanti la produzione romagnola i motivi centrali in campo libero (stemmi, lettere) oppure inseriti in una cornice polilobata o composta da un doppio serto di bacche.
La seconda fase dello Stile Severo viene fatta iniziare con la famiglia “gotico-floreale” (BALLARDINI, 1938, pp. 53-55). David Whitehouse riteneva la foglia ripiegata il marchio di questo stile (1975, p. 15), anche se altri sono i motivi che compaiono in questo raggruppamento, come la foglia di vite stilizzata (che ritorna nel Gruppo VIII del CORA, 1973, pp. 139-147) e le iscrizioni in gotico
Giuseppe Liverani ribadendo il fatto che Faenza non aveva conosciuto una produzione così marcatamente vicina al tipi spagnoli, come già sostenuto arditamente evidenziava la loro sporadica presenza all’interno della famiglia “gotico-floreale” (LIVERANI, 1954, p. 54: alcuni dei recipienti illustrati possono rientrare nel Gruppo VIIA e VIIB del Cora, cioè quello delle “italo-moresche”, ad es. tav. XIII f-g, altri nell’VIIIA, cioè quello “gotico-floreale”, es. tav. XIIIa) e sottolineava come la produzione faentina fosse caratterizzata dal “tono della tavolozza, grigio “zaffera” con inflessioni verdastre, che giunge talvolta al nero… il giallo cedrino... il pavonazzo asciutto e legnoso... il verde freddo”. In base a queste considerazioni Liverani definì questo stile all’interno del raggruppamento della seconda fase dello Stile Severo “a tavolozza fredda” per distinguerlo dalle famiglie seguenti, caratterizzate da un uso dei colori più brillante.
Le tradizionali cronologie proposte da Ballardini furono comunque riprese da Liverani (1460-1480) e dallo stesso Cora, che ne anticipò la datazione solo di un decennio; tale correzione è stata correntemente accettata dagli studiosi (RAVANELLI GUIDOTTI7, 1988, p. 47).

I contesti da scavo. Associazione e Cronologie

Alcuni recenti scavi stratigrafici e la possibilità di rileggere vecchi ritrovamenti di contesti “chiusi”, permettono di costruire una sequenza di associazioni di ceramiche smaltate databili tra la fine del XIV secolo e la prima metà del XV in Emilia-Romagna.
Poiché le tipologie di cui discutiamo sono diffuse principalmente in Romagna (vd. supra) si ritiene che la validità delle informazioni cronologiche provenienti da siti diversi all’interno di questo territorio sia comunque piuttosto e elevata, per quanto non si possano in via ipotetica escludere modesti scarti tra centro e centro.

Imola (BO). Il materiale dal pozzo d’acqua della Rocca

Tra il 1970 e il 1974 venne effettuato lo svuotamento del pozzo d’acqua che si trova all’interno del maschio della Rocca di Imola (REGGI, 1975/76, p. 77-98).
Nella prima parte del riempimento si rinvennero materiali databili tra XVII e il XIX secolo; successivamente furono recuperati alcuni boccali di graffita rinascimentale (REGGI, 1975/76, n. 52) e un boccale smaltato policromo del secolo (REGGI, 1975/76, p. 78). Nella parte più bassa del pozzo erano invece una quarantina di boccali di tipo e cronologia diversi dai precedenti. Essi sono un insieme piuttosto omogeneo anche sul versante cronologico. In associazione con il gruppo di boccali smaltati era anche un boccaletto invetriato monocromo verde (REGGI, 1975/76, n. 39), una tazzina trilobata dipinta sotto vetrina (?) (REGGI, 1975/76, n. 41) ed alcune brocche da acqua in ceramica senza rivestimento, tipiche di questa zona (REGGI, 1975/76, n. 40; per confronto vd. REGGI, 1974, n. 84 e infra Castelbolognese, Torrione dell’Ospedale).
Naturalmente non tutte le ceramiche rinvenute nel pozzo furono pubblicate da Reggi: nei Magazzini della Rocca sono conservati almeno altri due boccali smaltati senza decorazione, due boccali di “maiolica arcaica” (di cui uno piuttosto rammentarlo), altri frammenti della stessa tipologia e diverse brocche da acqua più o meno frammentario. Nel pozzo furono rinvenuti inoltre alcuni vetri (non restaurati), elmi, un colino e forse alcune monete, che però non sembra sia più possibile distinguere da quelle trovate in altri contesti della Rocca ed ivi conservati.
Poiché non si ha la possibilità di effettuare un computo preciso dei materiali per la dispersione parziale del contesto, quello basato sull’edito (REGGI, 1975/76, pp. 77-81) si deve ritenere sottostimato per le ceramiche senza riferimento e forse, ma in maniera minore, per le “maioliche arcaiche” (fig. 9).
Il numero più elevato tra le ceramiche è rappresentato dai boccali di “maiolica arcaica” (78%), decorati cioè in solo bruno e manganese (tra cui uno in manganese: vd. infra); seguono i boccali dipinti in bleu e verde a rilievo bruno (10%), quelli in “zaffera a rilievo” (8%) (fig. 18) ed infine gli esempi in bleu diluito e bruno (2%), vicini alla c.d. zaffera diluita (fig. 19).
Il boccale decorato in solo bruno manganese (inserito tra le “maioliche arcaiche") (REGGI, 1975/76, n. 1), presenta altresì la forma e lo smalto esterno ed interno tipico della “zaffera a rilievo” (fig. 10).
Le “maioliche arcaiche” appartengono, per forma e motivi, alla fase evoluta, per quanto un discreto numero presenti ancora la caratteristica partizione ai lati dell’ansa e la decorazione inserita in una specie di specchio centrale (modulo decorativo tipico della fase più antica: REGGI, 1975/76, nn. 12, passim) (figg. 11-12 e 13-17). Alcune forme e motivi compaiono anche nel ritrovamento faentino del Cimitero (LIVERANI, 1960, pp. 42-48), databile intorno al terzo venticinquennio del ‘300, come i boccali con il corpo leggermente affusolato (REGGI, 1975/76, nn. 21-22) (fig. 11) o le lettere gotiche e gli stemmi (REGGI, 1975/76, nn. 12, 26 passim): stranamente compare un solo boccale conico, di forma piuttosto slanciata (REGGI, 1975/76, n. 11). Molti dei decori su questi boccali si ritrovano nei tipi a “zaffera a rilievo” o in verde e bleu a rilievo (vd. infra; REGGI, 1975/76, n. G e 10) (figg. 13-15).
I boccali decorati in verde e bleu a rilievo (insieme al bruno manganese) (REGGI, 175/76, nn. 3, 6, 7, 9) (figg. 20-21) presentano decori analoghi a quelli che compaiono sulla “zaffera a rilievo”, cioè motivi centrali inseriti in serto di bacche (semplice o doppio) o cornice polilobata. Un aspetto di “ibridismo” rappresentato anche dal fatto che alcuni di questi (REGGI, 1975/76, n. 3) smaltati all’interno e all’esterno, mentre altri (REGGI, 1975/76, nn. 6, 7, 9) presentano il piede e l’interno invetriato, come le “maioliche arcaiche”.
Il gruppo dei boccali proveniente dal pozzo della Rocca di Imola, per quanto si ignorino i tempi di deposizione e gli estremi per una cronologia assoluta documenta con evidente chiarezza una fase di transizione; evidente nella contaminazione nei colori, nelle forme e nei motivi. Per quanto si possa ipotizzare una leggera sfasatura nei tempi di deposizione (alcune “maioliche arcaiche” potrebbero essere di poco anteriori), nell’insieme il ritrovamento attesta l’azione di tipi diversi in uno stesso circoscritto lasso di tempo.
Sono assenti, invece, le “graffite arcaiche” e altre famiglie della prima e della seconda fase dello Stile Severo, con l’eccezione della “zaffera a rilievo” e del Gruppo III del Cora (se a questo volessimo assegnare gli esemplari decorati in verde e bleu a rilievo: CORA, 1973, p. 71)
Il fatto che manchi la “graffita arcaica”, che sappiamo introdotta nella nostra regione poco dopo il 1370-80 (GELICHI, 1984a, pp. 388-403), non può esssere preso come elemento di cronologia per il fatto che nel pozzo d’acqua sono presenti solo forme chiuse e pertanto ben si giustifica l’assenza di una tipologia che in questa fascia della regione ne utilizza solo in rarissimi casi (forme chiuse di “graffita arcaica” sono note, con singoli esemplari, a Lugo (RA), boccale. Imola, Rocca, albarello e Rimini, ex Hotel Commercio, boccale).

Imola (BO). Pozzo da “butto” nei pressi del maschio

Durante i restauri condotti nel cortile della Rocca di Imola, negli anni ‘60, venne individuato e scavato un vano in muratura con volta a botte addossato al muro del maschio (REGGI, 1974). Reggi ha pubblicato le ceramiche rinvenute in questo vano ma dal catalogo non si evince con chiarezza quali ad esso appartenessero e quali sono state trovate, sempre nella Rocca, ma in altre zone.
Poiché dello scavo non si dispone al momento di una documentazione tale da consentirci di ricostruire, con una certa attendibilità, il contesto, dobbiamo ritenere fortemente condizionato il valore dell’insieme.
Se le ceramiche rinvenute nel “butto” sono quelle corrispondenti ai nn. 1-45 del catalogo di Reggi (1974), il contesto era composto da un gruppo di “maioliche arcaiche” (nn. 2-7) vicine ai tipi scoperti nel pozzo, alcuni boccali in “zaffera a rilievo” (nn. 8-18) (figg. 22-23), di cui tre con l’aggiunta del giallo antimonio (nn. 20-22) (fig. 24), un boeeale con verde a rilievo e giallo antimonic (n. 19), una ciotola decorata in verde e bleu a rilievo (fig. 25), un boccale ingobbiato monocromo (n. 1), ed infine un considerevole gruppo di “graffite arcaiche”, tra cui una serie omogenea di catini probabilmente appartenenti ad un unico servito (nn. 23-45; GELICHI, 1984a, fig. 40.2-4).
Sembrano non congruenti (ed infatti la loro provenienza è data come ipotetica) altre ceramiche smaltate ed ingubbiate del tardo XV e XVI secolo (nn. 46. 47, 48 passim).
Questo gruppo, se attendibilmente ricomposto, documenta un’associazione analoga a quella riscontrata nel pozzo, con una maggiore presenza di “zaffera a rilievo” e di “graffite arcaiche".
Da evidenziare, infine, I’uso del giallo antimonio nella “zaffera a rilievo’ e in un boccale con verde a rilievo, ambedue in stemmi gentilizi; si tratta al momento di un unicum ma rientra in quel fenomeno, già segnalato, in cui per stemmi nobiliari vengono utilizzati altri colori o espedienti tecnici (vd. supra).

Sorrivoli (FO). Pozzo da “butto” nella Torre

Nel 1981 Guardia di Finanza di Cesena sequestrò un gruppo di ceramiche scavate clandestinamente all’interno del maschio del castello di Sorrivoli (MONTEVECCHI, 1971, pp. 409-410): queste ceramiche si trovavano nel riempimento di un vano, di pianta all’incirca rettangolare, ricavato nelle murature di quella struttura.
Con l’eccezione di un boccale smaltato policromo di XVI secolo e di una
graffita rinascimentale che, stando a quanto successivamente riferito
dallo scavatore, si trovavano al tetto del deposito, il resto del materiale è costituito da un cospicuo numero di boccali di “maiolica arcaica” (figg. 26-27) in associazione con ciotole di legno e una sola ciotola di “graffita arcaica".
I boccali sono del tipo con corpo ovoide allungato o biconici con carena alta; anche le decorazioni (prevalenti le lettere gotiche in campo libero o gli stemmi), rientrano nella fase sviluppata della “maiolica arcaica” (NEPOTI, 1984a, pp. 412-413).
Insieme a queste ceramiche era anche un boccale di “zaffera a rilievo” con corpo basso ed espanso, decorato con motivo vegetale in schema libero (fig. 27, n. 2)

Finale Emilia (MO). Maschio

Il maschio della Rocca di Finale Emilia, scavato tra il 1983 e il 1984, presentava un riempimento composto da una serie di livelli di discarica (u.s. 147-152) ricoperti da uno spesso sedime di natura alluvionale (u.s. 134-139) (GELICHI, 1987b, pp. 16-26, tav. III). Al tetto del deposito più antico (u.s. 147) furono trovati tre recipienti frammentari smaltati con decoro in bleu. Queste ceramiche erano in associazione con “graffite arcaiche” (forme aperte e chiuse) del tutto assenti nei livelli sottostanti (u.s. 148-152), dove comparivano “maioliche”, invetriate monocrome e grezze da cucina.
Il terminus ante quem per la u.s. 147 è rappresentato da una moneta rinvenuta nella 
u s. 139, cioè un ducato d’oro coniato a Venezia tra il 1457 e il 1462 e quello post quem, circa il 1380/90 per la presenza di “graffita arcaica”.
I recipienti decorati in bleu su smalto non molto brillante (anche esterno) sono: una scodella con larga tesa e corpo carenato, decorata con foglie di vite e foglie appuntite, sia sulla tesa che nel cavetto (fig. 28, n. 1); una scodella analoga ma con corta tesa e corpo emisferico (fig. 28, n. 2); infine un catino piuttosto ampio e con carena alta e sagomata all’esterno, anch’esso decorato con foglie di vite. L’impasto è tendente al rosso (fig. 28, n. 3).
Questi recipienti anche con tracce di restauro antico che ne attestano un uso piuttosto prolungato, imitano marcatamente i motivi delle ceramiche spagnole e rientrano a pieno titolo nel raggruppamento delle “italo moresche”.

Ferrara. Palazzo Paradiso.

La vasca rinvenuta durante gli scavi di Palazzo Paradiso (C13) (P. FELLONI et alii, 1985, pp. 207-225) conteneva una serie di recipienti di “graffita arcaica”, ingubbiata monocroma e dipinta, “maiolica arcaica” e grezza da cucina. Tra gli altri era anche un isolato albarello decorato in bleu su smalto con semplici motivi sul bordo (foglie a tre punte); per il momento un unicum nel ferrarese, è stato inserito nel gruppo delle “italo-moresche” (FELLONI et alii, 1985, n :.29, p. 215; altri frammenti di questo tipo sono comunque piuttosto rari: REGGI, 1972, n. 286). Il riempimento della vasca è stato datato intorno alla metà circa del XV secolo.

Castelbolognese (Ra). Palazzo Pretorio

Dei tre vani scavati nel 1976 durante la demolizione di un fabbricato nell’area occupata dal Palazzo Pretorio, due hanno restituito ceramiche del XV secolo (materiale inedito, in corso di studio).
Il vano A (una fossa da “butto” di pianta all’incirca rettangolare, murata su tre lati e con volta a botte) conteneva, nella parte più antica del riempimento (fase 1), alcuni boccali, per lo più integri, di “maiolica arcaica”, insieme a resti di pasto. Uno di questi, di forma ovoide allungata su piede leggermente svasato, è decorato con lo stemma Manfredi (fig. 30); un altro, sempre con corpo ovoide ma piede a disco, con stemma a scudo all’interno del quale è un A in caratteri gotici sotto corona (fig. 29); l’ultimo, infine, ha un semplice giglio in campo libero (fig. 31). Si tratta di esemplari che per il tipo di apparato decorativo appartengono chiaramente alla fase sviluppata e finale della produzione.
Un secondo livello corrisponde all’abbandono del vano come fossa da “butto”: esso venne riempito con macerie edilizie e scarsi frammenti ceramici ("graffite arcaiche). Successivamente il vano venne colmato con altro materiale di e ceramica (fase 3), tra cui “graffita arcaica”, “zaffera a rilievo”, recipienti smaltati monocromi e un piatto di Stile Severo del secondo raggruppamento “gotico floreale”) (fig. 32). La disposizione del materiale lascerebbe supporre, un certo divario cronologico, almeno tra il gruppo del primo livello e del terzo, dove compare il piatto di Stile Severo “gotico-floreale".
Il vano B era un pozzo d’acqua in muratura. Anche in questo caso si distinguevano tre livelli principali. Quello superiore e di maggiore potenza era costuito da macerie edilizie e rappresentava la fase di tombatura definitiva del pozzo all’interno era una ciotola di “graffita arcaica”. Al di sotto era una letto di terreno scuro che conteneva un boccale di “zaffera a rilievo” con stemma Manfredi (fig. 33), alcuni boccaletti di “maiolica arcaica” e frammenti di ce miche di Stile Severo del secondo raggruppamento. L’ultimo livelletto era di natura sabbiosa e costituiva il deposito formatosi al momento della costruzione del pozzo e della sua iniziale fase d’uso.
Il vano C, una sorta di cisterna, ha restituito ceramiche post-medievale.
I vani A e B sono certamente databili dopo il 1388-89 (data di fondazi di Castelbolognese).

Rimini (FO). Ex Hotel Commercio

Un vano di forma rettangolare, usato come discarica, è stato scavato a Rimini nell’area dell’ex Hotel Commercio, in via Gambalunga (GELICHI, 1986, pp. 117-172). Il deposito non ha restituito monete; le ceramiche denuncia secondo le cronologie tradizionali, un certo excursus cronologico. Ma la quasi totale assenza di maiolica arcaica (neanche il 5%) (GELlCHI, 1986, tav. XX) rende verosimile l’ipotesi che i tipi seriori (ad es. Ie graffite tipo San Bartolo) siano residui, mentre altri (come le ceramiche senza rivestimento da fuoco) attestino una più lunga fase d’uso.
Il contesto sembra essersi formato nella prima metà del XV secolo: in esso sono presenti la “zaffera a rilievo” (intorno al 15), un tipo di ceramica assimilabile alla “zaffera diluita”, ceramiche dipinte solo in bleu (vicine alle “italo-moresche” ed infine alcune smaltate policrome di Stile Severo (“gotico-floreale”), tra cui un piatto decorato in verde, giallo mostarda, manganese e bleau, recante una scritta entro cartiglio in lettere gotiche (DOMINO) (GELICHI, fig. 7). Tra le ceramiche smaltate va segnalata anche la presenza di un discreto numero di ciotole spagnole.

Castelbolognese (RA). Torrione dell’Ospedale

Il riempimento all’interno del Torrione dell’Ospedale, pertinente alla cinta di Castelbolognese, conteneva una interessante associazione di ceramica della prima metà del XV secolo.
Oltre alle “graffite arcaiche”, alle ingubbiate monocrome e al pentolame da cucina (nonché un gruppo di brocche d’acqua), erano recipienti in “zaffera” (figg. 34-35), smaltati monocromi e decorati policromi in vario abbinamento tra di loro (bleu e giallo antimonio; bleu, verde e giallo; bleu, verde e manganese) (figg. 36-37). Essi appartengono a quei tipi della fase più antica del secondo raggruppamento dello Stile Severo (famiglia “gotico-floreale”, con commistioni con l’“italo-moresca”), che Liverani definì a tavolozza fredda (LlVERANI, 1954, p. 54).
Il Torrione dell’Ospedale è stato costruito nel 1425 o poco dopo. Il riempimento si formò dopo quella data e più in particolare non si chiuse prima del 1423, primo anno della Signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, cui appartiene la moneta più recente tra le quindici ritrovate all’interno, tutte databili tra l’ultimo venticinquennio del XIV secolo e non oltre la metà del XV. L’ultima data possibile, come terminus post quem, è il 1463, sempre in base al quattrino riminese. Il riempimento si è però verosimilmente formato tra il 1425-30 e il 1450-60 circa. 
Nel contesto mancano completamente le “maioliche arcaiche” mentre è presente una graffita pre-rinascimentale. Due piatti della famiglia “gotico-floreale” (figg. 36-37) presentano tracce di restauro antico denunciando, oltre che il loro intrinseco valore, anche un periodo d’uso piuttosto lungo prima dell’abbandono.

Castelbolognese (RA). Pieve di Sant’Angelo in Campiano

Pieve di Sant’Angelo in Campiano sorge isolata a circa 3 chilometri di distanza da Castelbolognese, lungo la strada che porta a Riolo Terme. L’edificio, fondato nell’alto-medioevo, è stato oggetto di ripetute campagne di scavo a partire dal 1983 (GELICHI, 1982-83, pp. 267-292).
Il riempimento di una buca relativa ad un restauro della parte absidale di epoca tardo-medievale ha restituito un interessante contesto di ceramiche ( u.s. 124: GELICHI, 1982-83, pp. 282-283).
Sono state trovate in una associazione che sembra riprodurre quella riscontrata all’interno del Torrione dell’Ospedale (vd. supra), pentolame da fuoco invetriato, brocche d’acqua, boccali in “zaffera a rilievo” e una ciotola decorata in monocromia bleu con lettera gotica al centro (GELICHI, 1982-83, n. 10, p. 289, fig. 14). Questa ciotola presenta alcuni motivi di contorno tipici dell’“italo-moresca” (LIVERANI, 1961, p. 106, tav. LIIa).
Il contesto è certamente anteriore al 1499, data che compariva su un affresco un tempo in questa porzione dell’abside.

I contesti, presentati indicativamente in ordine cronologico (vd. tab. fig. 38), per quanto non sempre si abbia la possibilità di datarli con una buona approssimazione, denunciano già di per sé una loro coerenza evolutiva nell’evidenziare i lenti mutamenti delle associazioni.
Il contesto che riteniamo più antico è il pozzo all’interno del maschio nella Rocca di Imola. Al nucleo, ancora consistente di “maiolica arcaica”, si affiancano alcuni boccali di “zaffera a rilievo” e rari esempi di contaminazione, evidente nei tipi con il verde a rilievo e nell’uso promiscuo di smaltare integralmente o parzialmente tipologie diversificate.
Pressoché contemporanei possiamo ritenere il pozzo da “butto” sempre della Rocca di Imola, il contesto di Sorrivoli e il vano A (fase 1) del Palazzo Pretorio di Castelbolognese. In essi compare innanzitutto la “graffita arcaica”, che probabilmente è assente nel pozzo d’acqua della Rocca di Imola in quanto esso sono solo forme chiuse, ma mancano ancora ceramiche di Stile Severo del primo raggruppamento, quali la “famiglia verde” e l’“italo-moresca” e quelle del secondo, cioè la “gotico-floreale”. Costituisce una eccezione il vano A del Palazzo Pretorio di Castelbolognese dove però l’esemplare in questione è stato scaricato nel “butto” in un secondo momento, vista la sua giacitura (fase 3). In questi contesti compare ancora la “maiolica arcaica” ma, con l’eccezione di Sorrivoli, essa è minore o uguale agli altri tipi ceramici. Fenomeni isolati di contaminazioni sono ancora presenti con l’uso, insolito, del giallo-antimonio nei boccali del “butto” di Imola.
Insieme vanno analizzati i contesti di Finale Emilia e di Ferrara. In essi compaiono “graffite arcaiche” ed esemplari canonici di “italo-moresche”, per il tipo di smalto e di decoro non paiono importazioni dalla Toscana. Tali contesti sembrano datarsi ancora nella prima metà del XV secolo. L’assenza della “zaffera a rilievo” può essere considerata una variante di carattere sub-regionale date le scarse attestazioni in guesta zona.
Infine nell’ultimo raggruppamento vanno considerati il Torrione dell’Ospedale di Castelbolognese, il vano B del Palazzo Pretorio dello stesso insediamento, la u.s. 124 di Sant’Angelo in Campiano ed infine il “butto” dell’ex Hotel Commercio di Rimini. In questi contesti, impressionante l’analogia tra i due di Castelbolognese, compaiono per la prima volta manufatti in Stile Severo del secondo raggruppamento (“gotico-floreale”) del tipo c.d. a tavolozza fredda.
Di questi quattro contesti Rimini non è databile con precisione (ma i materiali non sembrano andare molto oltre la metà del XV secolo), la u.s. 124 di Sant’Angelo in Campiano è sicuramente anteriore al 1499 (ma il terminus ante quem è in questo caso di scarso rilievo), mentre più interessante, per la cronologia il Torrione dell’Ospedale che, come abbiamo visto, dovrebbe collocarsi tra 1425-30 e il 1450-1460.
Nel Torrione dell’Ospedale ci sono diversi esemplari di Stile Severo del secondo raggruppamento e manca totalmente la “maiolica arcaica". Alcuni recipienti di Stile Severo hanno grappe di ferro per restauro e quindi denunciano che furono scartati dopo un periodo di vita abbastanza lungo. Tutto ciò significa che la ‘‘maiolica arcaica” era quasi del tutto in disuso in questa zona intorno al 1425-30 (data del probabile inizio di deposito del Torrione) sostituita completamente dalla “zaffera a rilievo”, che lo Stile “gotico-floreale”, per quanto contaminato da decori dell’“italo-moresca”, non è mai in associazione con “maiolica-arcaica” e che iniziò verosimilmente prima del 1450. Infine che ceramiche “italo-moresche” canoniche erano in effetti molto rare, se non assenti, in Romagna

LA MAIOLICA ITALIANA TRA XIV E XV SECOLO. UN’IPOTESI INTERPRETATIVA

Nel suo lavoro sulla maiolica italiana D. Whitehouse aveva cercato di anticipare la cronologia di quasi tutte le “famiglie” dello Stile Severo, in particolare la “famiglia verde” (che sarebbe iniziata verso il 1350) e il resto del primo Stilo Severo (con l’eccezione della “zaffera a rilievo” che sarebbe iniziata verso il 1400), il secondo Stile Severo (con la famiglia “gotico-floreale” intorno al 1425 ed infine l’“italo-moresca” che daterebbe dal 1430 (fig. 39). La cronologia alta proposta da Whitehouse si distaccava notevolmente da quella di Ballardini e poi di Cora, soprattutto per la “famiglia verde’’ (anticipata rispetto a Cora di almeno cinquant’anni), il “gotico-floreale” e l’“italo-moresca” quasi accomunati e di trent’anni più antichi delle date tradizionali; meno rilevanti le correzioni per la “zaffera a rilievo”, che non compariva però a Tuscania, più vecchia solo di un decennio.
Queste cronologie si basavano principalmente nell’analisi incrociata di una serie di pozzi di Tuscania e sulla discussione di alcuni pavimenti napoletani, alcuni pezzi datati e le riproduzioni di ceramiche su quadri, nonché la constatazione che certi motivi decorativi erano già conosciuti attraverso le stoffe molti decenni prima rispetto alle tradizionali datazioni delle ceramiche (WHITEHOUSE, 1975, pp. 11-28).
L’analisi di alcuni recenti contesti individuati in Emilia-Romagna ci ha consentito di costruire, anche per questa ragione, una prima sequenza di associazioni ceramiche di questi tipi di transizione; inoltre la comparazione con i dati delle ricerche archeologiche toscane dell’ultimo decennio ci porta a formulare nuove ipotesi.
Abbiamo detto che la prima fase dello Stile Severo, con l’eccezione dell’“italo-moresca”, è anticipata agli inizi del XV secolo (WHITEHOUSE, 1975, p. 20); tale cronologia viene quindi sostanzialmente proposta per la “zaffera a rilievo” visto che la “famiglia verde” sarebbe addirittura più antica di circa cinquant’anni (ibidem, p. 20).
La “zaffera a rilievo”, che per taluni sostituirebbe nel servizio da tavola la “maiolica arcaica bleu” (VANNINI, 1985, pp. 430-431), compare in Toscana già verso l’ultimo venticinquennio del XIV secolo (A. MOORE VALERI, 1984, pp. 477-500). Sembrerebbero confermarlo le associazioni riscontrate nello strato III di San Salvatore a Vaiano (Fi), datato genericamente alla seconda metà del ‘300 (FRANCOVICH-VANNINI, 1976, pp. 98-99 e 114-116), il deposito 21 scavato a Santa Reparata a Firenze (per quanto non si sia certi della sua integrità: BUERGER, 1975, p. 195 e 202, fig. 5, n. 6), lo strato III della Cappella Rucellai in San Pancrazio a Firenze (VANNINI, 1985, p. 431, nota 459), alcuni contesti del Palazzo Pretorio di Prato (FRANCOVICH et alii, 1977, fase III del vano alfa, p. 46, n. 655 e fase III del vano lambda, pp. 92-93, n. L199) ed infine del Palazzo dei Vescovi a Pistoia (VANNINI, 1985, pp. 430-431).
Anche in Emilia-Romagna la “zaffera a rilievo” potrebbe essere comparsa verso la fine del XIV secolo, come lascerebbero supporre alcuni dei contesti sopra esaminati e la presenza nella fase VII dello scavo di San Petronio a Bologna del 1976
(NEPOTI, 1987, p. 36) attribuita all’ultimo decennio del ‘300 (ibidem, p. 31) o nella u.s. 4000 del vano 9 del convento di San Domenico, sempre a Bologna trovata in associazione con “graffita arcaica”, “maiolica arcaica” e “maiolica arcaica bleu’’ (GELICHI, 1987a, p. 188, n. 18.88) (fig. 6, n. 3). Essa però è sicuramente posteriore al 1370-1380, come confermano il ritrovamento del Cimitero di Faenza (LIVERANI, 1960, pp. 31-51) e le associazioni nella chiesa riminese di Santa Maria ad Nives (GELICHI, 1984b, p. 23) dove i tipi sono assenti.
In questa regione sono documentati boccali con la tipica decorazione inserita in una specchiatura (figg. 22-23), caratteristica della “maiolica arcaica” della fase più antica, e con motivi vegetali, come la foglia di quercia, comuni nell’area fiorentina (fig. 8).
Faenza e le zone limitrofe, però, sembrano adottare, piuttosto precocemente, forme e motivi originali, che differenziano questa produzione sia da quella del Medio Valdarno sia da quella bolognese (NEPOTI, 1984a, pp. 416-417), dati a disposizione sono comunque ancora pochi per sostenere che la produzione emiliano-romagnola sia stata debitrice, in un momento iniziale, dei tipi forse elaborati in Toscana, mentre solo in una seconda fase se ne sarebbe discostata per adottare autonome soluzioni formali e decorative. Si può però constatare che la produzione bolognese (quasi certa per l’adozione su manufatti tipici di questo centro come i grandi albarelli: NEPOTI, 1987, n. 4.9) non sembra risentire delle innovazioni presenti nell’area romagnola e viceversa esaurisce proprio con la “zaffera a rilievo” il grosso dell’attività produttiva nell’ambito dei tipi smaltati.
Sempre appartenente alla prima fase dello Stile Severo l’“italo-moresca” viene datata da Whitehouse circa un trentennio dopo della “zaffera a rilievo” (Whitehouse, 1975, pp. 17-18). Poiché questo tipo di ceramica non compariva nei pozzi di Tuscania, lo studioso inglese analizzò questa categoria con l’ausilio di dati esterni, come l’introduzione dei tipi valenzani a foglie di Bryonia e a foglie d’edera.
In base ai dati a disposizione egli riteneva che la foglia di Bryonia facesse la sua comparsa in un piatto della Wallace Collection di Londra con lo stemma dei Duchi di Borgogna, databile quindi tra il 1404 e il 1430 (ibidem, p. 17, fig. 11) mentre la foglia d’edera in un piatto databile tra il 1427 e il 1441 (ibidem, p. 18). Altri contesti avrebbero avvalorato tale cronologia.
Per prima cosa si potrebbe obiettare che le decorazioni su smaltate che imitano le ceramiche spagnole non possono esaurirsi nell’impiego di questi soli due motivi, per quanto ricorrenti in molti dei gruppi dell’“italo-moresca” toscana evidenziati dal Cora. Ad esempio una certa influenza ebbero sicuramente le ceramiche spagnole decorate in solo bleu, il c.d. tipo Paterna, comunemente datato al XIV secolo (BLAKE, 1972, pp. 62-63; DEMIANS D ARCHIMBAUD-LEMOINE, 1978, p. 369) sicuramente importate in Italia (si vedano sul versante della documentazione di Archivio le importazioni a Venezia della fine del ‘300: SPALLANZA, 1978, p. 541 o quelle a Prato ancora negli stessi anni: MELIS, 1972, p. 252).
Per quanto riguarda poi il motivo della Bryonia si può avanzare l’ipotesi che esso fosse in uso ben prima delle date proposte da Whitehouse. Un frammento di ceramica ispano-moresca con questo motivo in associazione con la foglia compare in un contesto pienamente trecentesco individuato neI Palazzo Pretorio di Prato (FRANCOVICH et alii, 1977, stanza B, area di scavo 1, strato V, pp. 131-142, n. 405, pp. 136-138, tav. XXXIX). Inoltre questo stesso motivo compare, seppure in forma semplificata, in un affresco pisano dell’ultimo decennio del XIV secolo (BERTI-TONGIORGI, 1985, pp. 34-35).
Pertanto l’introduzione dei motivi spagnoli nella maiolica italiana deve esssere principalmente cercata negli esemplari provenienti da scavi stratigrafici. In Toscana, in base soprattutto agli scavi di San Salvatore a Vaiano (FRANCOVICH-VANNINI, l976, strato III, pp. 83-84) e del Palazzo dei Vescovi a Pistoia (VANNINI, 1985, p. 438), si è suggerito che i primi tipi di “italo-moresca” siano da collocare già alla fine del ‘300. Questa tipologia compare raramente in Emilia-Romagna: a Bologna alcuni frammenti rinvenuti nella Fase VIII dello scavo di San Petronio del 1976 sono quasi con certezza delle importazioni dalla Toscana (NEPOTI, 1987, n. 4.19, p. 36) e in altri centri appare in contesti già di XV secolo avanzato (Finale Emilia (MO); Ferrara) oppure, come abbiamo visto, commista al “gotico-floreale".
Secondo Whitehouse precocità di attestazione avrebbe avuto invece la famiglia “gotico-floreale” retrodatata al 1425 ca., anticipandone la cronologia quindi di circa un trentennio. A supporto di tale ipotesi egli utilizzava principalmente i dati provenienti dai pozzi di Tuscania e, in subordine, le cronologie di alcuni pavimenti napoletani.
I pavimenti napoletani sono quello della Cappella Brancaccio di Sant’Angelo al Nido (oggi distrutto) e quello della Cappella di San Giovanni a Carbonara, datati il primo intorno al 1428 e il secondo al 1427 o 1432 (Whitehouse, 1972, p. 230; IDEM, 1975, pp. 15-17). Questa cronologia si basa sulla convinzione che i pavimenti siano stati messi in opera al momento della costruzione o, nel caso di quello di San Giovanni a Carbonara, al momento della morte di Giovanni Caracciolo, qui sepolto, come è concorde opinione degli studiosi a partire dal Filangieri (FILANGIERI Dl CANDIDA, 1915, pp. 33-45, tavv. V-VIII;  napoletana vd. anche REBUFFAT, 1917, pp. 67-70).
I pavimenti napoletani documentano motivi appartenenti alla famiglia “gotico-floreale” in forma primitiva (Whitehouse, 1975, p. 17). 
Il quadro toscano, sotto questo profilo, offre per il momento dati meno certi, anche se l’adozione di queste tipologie proto-rinascimentali non fu ovviamente un fenomeno limitato all’aria del Medio Valdarno.
A Siena e nel suo territorio, infatti, sono conosciute ceramiche appartenenti alla famiglia “gotico-floreale". Un buon contesto è ad esempio dal gruppo di ceramiche provenienti dal pozzo II scavato nella sede della contrada del Nicchio (FRANCOVICH,1982, PP.199-202) nel quale paiono tutti i tipi smaltati tardo-medievali con un boccale di “italo-moresca” (ibidem, pp. 202-215, in part. n. NA 75, p. 214), il pozzo III e I dello stesso sito (ibidem, pp. 216-238), forse leggermente più tardo e le ceramiche da vento di Santa Marta di cui dobbiamo purtroppo lamentare l’assenza di indicazioni stratigrafiche (ibidem, pp. 276-277). Proprio dal Convento di Santa Marta provengono infatti interessanti esemplari di “gotico-floreale” con stri analogie con i materiali dei pozzi di Tuscania (ibidem, p. 304 e ss.; passim). Per la cronologia, però, è forse più utile il modesto rinvenimento di un gruppo di ceramiche inglobate nelle murature del tratto di mura urbane dette di Follonica, databili alla metà circa del XV secolo: in esso compaiono, insieme a “maiolichi arcaiche”, smaltate monocrome e graffite policrome locali, alcuni frammenti di boccali di tipo “gotico-floreale” e piatti in bleu graffito (ibidem, p. 176 163-164; sull’adozione precoce del bleu graffito vd. anche BERTI, 198 207-208).
In Emilia Romagna, non essendoci esemplari in maiolica datati prima della seconda metà del ‘400 né complessi pavimentali così antichi come quelli napoletani (anche se alcune mattonelle decorate in verde e bleu, appartenenti al tipo “gotico-floreale” a tavolozza fredda sono conosciute: RAVANELLI GUIDOTTI, 1988, p. 37), l’attenzione deve essere spostata sui contesti di scavo. Purtroppo l’assenza di rinvenimenti chiusi o buone associazioni stratigrafiche scavate in Faenza, ci obbliga a spostare l’attenzione su centri contermini.
In base ai contesti sopra analizzati (fase 3 vano A del Palazzo Pretorio di Castelbolognese, Torre dell’Ospedale dello stesso centro e u.s. 124 di Campiano) solo quello della Torre dell’Ospedale fornisce cronologie più circostantziate che ci inducono a sostenere come la famiglia “gotico-floreale” fosse già in uso, in questa area, prima della metà del XV secolo. Per quanto non si abbiano che dati precoci suggerite da Whitehouse per il Lazio e la Campania, si ha di supporre che anche in Emilia-Romagna questo gruppo sia stato introdotto prima delle date proposte da Ballardini. Vedremo se ricerche future consentiranno di alzare ulteriormente la cronologia.
Per concludere si possono formulare alcune considerazioni generali.
Non tutti gli ateliers dell’Italia centro-settentrionale sembrano aver adottato gli stili sopra analizzati, con l’eccezione di alcune zone della Toscana, cioè il Medio Valdarno e l’area senese (FRANCOVICH, 1982).
Inoltre gli scarti cronologici esistenti tra gruppi che impiegarono simili repertori decorativi ed analoghe soluzioni cromatiche sono tali, al momento, da indurre ad una certa cautela nell’adottare cronologie assolute non sempre compatibili con i singoli esiti sub-regionali.
Alcune aree, infatti, sembrano impiegare questi stili piuttosto precocemente, come proposto da Whitehouse; anzi, in taluni casi, è possibile correggere queste già alte cronologie, come per la “zaffera a rilievo” e per “italo-moresca”, conosciute almeno in Toscana prima del 1400 nell’un caso e del 1425 nell’altro.
Tipologia di passaggio è da considerarsi la “zaffera a rilievo”, esito finale della tarda maiolica medievale e prototipo delle produzioni proto-rinascimentali, anche se, in base alle recenti analisi, ancora da chiarire risultano i rapporti con la “maiolica arcaica bleu” se in questa, come sembra, non venne impiegato il cobalto. Per quanto forme precoci di abbinamento coloristico non canonico siano già attestate, almeno in Emilia-Romagna, nella prima metà del XIV secolo, è con l’introduzione della “zaffera a rilievo” e della “famiglia verde” che assistiamo al sorgere di fenomeni di ibridismo e di contaminazione che in qualche modo anticipano una più libera adesione cromatica da parte dei vasai.
La famiglia “gotico-floreale” comparve certamente prima delle tradizionali cronologie del Ballardini, forse anche nella stessa regione che lo studioso faentino conosceva, ma in base ai dati attuali quasi certamente in ritardo rispetto ad altre zone, come il Lazio o la Campana.
Un’area che ancora potrebbe riservare interessanti ed inediti contesti è sicuramente le Marche, dove conosciamo alcune precoci attestazioni di combinazioni cromatiche, tipiche dello Stile Severo, sulle statuette murate in facciata nella chiesa di Santa Monica a Fermo (AP), del 1423 (e non 1425 come voleva la Buerger: BUERGER, 1974, p. 246) (figg. 40-43) o in ceramiche nella chiesa della Ss. Annunziata di Colmurano (MC) in associazione con graffite locali (GELICHI, 1984a, p. 401) (figg. 44-45).
In base ai dati in nostro possesso è comunque ancora prematuro poter capire. in maniera più approfondita, quali percorsi questi stili abbiano intrapreso e verso quali media siano arrivati ad interessare un territorio così ampio. Non del tutto improbabile che future ricerche nelle aree che oggi sembrano in “rtardo” aiutino a colmare quella che sembra una lacuna piuttosto vistosa e che comunque andrebbe opportunamente spiegata.
Certo non si può nascondere il fatto che attualmente la Toscana sembra collocarsi quasi al centro, non solo geografico, di quel fenomeno che lentamente andò a modificare in profondità la natura delle produzioni da mensa tardo-medievali. 
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